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Carissimi, oggi Gesù ci parla del Regno di Dio, cioè del rapporto vivo con Lui. Ed usa per questa 
realtà due immagini molto belle: quella del tesoro nascosto e quella della perla di grande valore. 
Due immagini molto diverse: una infatti rimanda ad una realtà nascosta, occulta che s'incontra 
per caso o meglio per Provvidenza l'altra invece ad una realtà visibile posta sul tavolo dell'orefice 
che il mercante è andato a cercare. Ma entrambe accomunate da un fatto: scoprire il tesoro o 
trovare la perla è una convenienza per l'uomo. Il regno riempie di gioia. Avere un rapporto vivo 
con Cristo vivo e Vivente è gioia per l'uomo, è pienezza di vita, è godimento, è scoperta del senso 
della nostra esistenza, dell'esistenza del mondo e del cosmo intero, scoperta del senso della morte e 
di come vivere il dolore e l'afflizione. 
Gesù quindi non è venuto a mettere pesi alle nostre già pesanti esistenze; Egli è liberatore vero e 
definitivo della nostra persona. Purtroppo noi identifichiamo la vita cristiana con la vita 
parrocchiale e quindi inevitabilmente con il “fare cose”. Invece fare è una conseguenza di questa 
scoperta (tesoro) o di questa ricerca (perla preziosa). Certamente noi non abbiamo l'impressione 
spesso che la vita cristiana, il Regno di Dio, il rapporto vivo con il Cristo vivo sia una benedizione 
piena di gioia. Domandiamoci: perché? Il perché lo si capisce guardando la seconda parte delle 



parabole: vende TUTTI i suoi averi e lo/la compra. Noi non godiamo di Dio e della fede, perché 
non abbiamo il coraggio di vendere TUTTO e di vivere solo di Dio. Come il giovane ricco ce ne 
andiamo perché abbiamo molti beni. Magari ne abbiamo pochi, ma ci siamo attaccati, 
abbarbicati ad essi come un fungo alla pianta. Magari non sono beni, sono affetti, sono abitudini 
che ci sembrano irrinunciabili, idoletti che ci guidano a comando e ci impigriscono. Come quelle 
persone invitate alla festa di nozze della parabola che rispondono all'invitante: "ho preso moglie, 
non posso venire", "debbo stare con mio padre", "debbo provare le paia di buoi, non posso venire". 
Tutte cose buone per carità ma che oramai danno forma alla nostra esistenza impedendoci di 
godere dell'Eterno che per noi si è fatto uomo incontrabile nell'esperienza mistica della Chiesa. 
Resta vera quell'immagine di Agostino che ricorda che se vogliamo essere riempiti dello Spirito di 
Dio dobbiamo svuotarci di tutto. Come quel vaso che, se vogliamo riempire di miele, dobbiamo 
svuotare dell'aceto che c'è dentro. 
Carissimi, il cristianesimo è una realtà molto strana. E' strano perché esso è facile, il suo giogo è 
leggero. Ma per vivere questa facilità dobbiamo avere coraggio. Il coraggio è forse la virtù più 
importante. Come chi si accinge a volare con il parapendio, spronato da suo padre buono che lo 
ha preparato al volo. Parti, vai, lasciati andare sulla sua Parola. L'alternativa è restare 
saldamente al suolo. Ma così non vivrai la gioia del volo libero. E senza fede cresce 
inevitabilmente il dramma del rimpianto. 
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